
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. O.: Valutazione degli impatti ambientali di piani, programmi e progetti – ing. Salvatore De Grazia 
Tel.  0971669010 - mail: salvatore.degrazia@regione.basilicata.it 
Consulente FormezPA -  ing. Romi Calcagno mail: romi.calcagno@supporto.regione.basilicata.it 
 

 

DIREZIONE GENERALE  

DELL’AMBIENTE, DEL TERRITORIO E 

DELL’ENERGIA 

 

Ufficio Compatibilità Ambientale 

 

Ufficio 

(Inserire denominazione Ufficio…) 

 
 
Viale Verrastro n. 5, 85100 Potenza (PZ) 

         Ufficio  Tel. 0971669015 
Ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it 
 

 

 
AVVISO DI PROCEDURA DI FASE DI VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITA’ ALLA V.I.A. - SCREENING 

ai sensi del D. L.vo 152/2006 (e s.m.i.) - Parte II - Rettifica 
PROPONENTE: 

Denominazione: ETAV S.r.l. 
Sede: Via Unità d’Italia n.14–  35010 – Limena (PD) 

P.e.c.: etav@legalmail.it 
 

 Con nota a mezzo pec del 13 agosto 2021 acquisita al protocollo dipartimentale in pari data 
e registrata al n. 0021316/23AH, è stata presentata, presso la Regione Basilicata all’Ufficio 
Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente ed Energia istanza di Screening relativa al 
“Progetto per la costruzione e l’esercizio di un Impianto Fotovoltaico contrada “Contrada 
Piazzolla” nel comune di Paterno (PZ) della potenza di 3,6 MW. Progetto definitivo delle opere 
connesse e delle infrastrutture indispensabili all’impianto. “ 
 Proponente: ETAV S.r.l. 

Il Progetto prevede la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza 
complessiva pari a 3,60 MW, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili da ubicare in 
agro di Paterno (PZ) località “Piazzolla”. 

L’opera predetta sarà realizzata in agro del Comune Paterno Località Cerzolla Rif. Catastale 
Foglio: 29 Particelle: 199-207-208-461-464-467-480-730. 

Il generatore fotovoltaico è di tipo installato a terra ed è costituito da circa 8000 moduli da 
450 Wp in silicio monocristallino, posati su una fila in verticale su strutture in acciaio zincato 
direttamente infisse nel terreno con angolo di azimut 0° ad inseguimento definito tracker di Tilt 
mono assiale. 
 
Della documentazione relativa all’istanza di “Screening” si potrà prendere visione presso la Regione 
Basilicata, Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente ed Energia - Via Vincenzo 
Verrastro, 5 - 85100 Potenza, e al seguente link: 
 
 
http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=124304&otype
=1011&id=130847 
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Chiunque sia interessato può presentare proprie osservazioni entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul sito web regionale (avvenuta il 13 luglio 2022), inviando 
formale comunicazione a: 
 

Regione Basilicata 
Dipartimento Ambiente ed Energia 

Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 Potenza 
 
Ovvero a mezzo p.e.c. all’indirizzo: 
 

ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it 
 

La pubblicazione del presente avviso sul sito web regionale (avvenuta il 13 luglio 2022) costituisce 
avvio del procedimento istruttorio, ai sensi dell’art.7 della Legge 241/1990 (come stabilito dalla 
Legge n. 116/2014). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati comunicati nello svolgimento delle funzioni dell’Ufficio scrivente sono trattati in conformità al 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e che 
l’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 dello stesso Regolamento è 
pubblicata alla pagina:  

https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3054104.pdf 

 
 

  Il Responsabile della P.O 
(Valutazione degli impatti Ambientali di Piani, Programmi e Progetti) 

Ing. De Grazia Salvatore 

mailto:ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3054104.pdf


 

 

 

 

AVVISO DI PROCEDURA DI FASE DI VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITA’ ALLA V.I.A. - SCREENING 

ai sensi del D. L.vo 152/2006 (e s.m.i.) - Parte II 
PROPONENTE: 

Denominazione: Denominazione: ETAV S.r.l. 
Sede: Via Unità d’Italia n.14–  35010 – Limena (PD) 

P.e.c.: etav@legalmail.it 
 

 In data 13 luglio 2022 è stata pubblicata sul sito web regionale la documentazione relativa 
alla “Progetto per la costruzione e l’esercizio di un Impianto Fotovoltaico contrada “Contrada 
Piazzolla” nel comune di Paterno (PZ) della potenza di 3,6 MW. Progetto definitivo delle opere 
connesse e delle infrastrutture indispensabili all’impianto. “ 
 Proponente: ETAV S.r.l. 
Tale intervento per la sua tipologia è sottoposto a procedura di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. 
“screening” ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo 152/2006 (e s.m.i.). 

Distinti saluti 
 

Ufficio Energia 
ufficio.energia@cert.regione.basilicata.it 

 
Comune di Paterno 

comune.paterno@cert.ruparbasilicata.it 
 

Provincia di Potenza 
protocollo@pec.provinciapotenza.it 

 
 

 
 

  e p.c                                                                           ETAV S.r.l. 
Via Unità d’Italia n.14 

35010 – Limena (PD) 
etav@legalmail.it 
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